
  

COMUNE DI MONTA'

 
 

 
Prot. 1482  
     
 
Fondi strutturali europei  - PON 2014 
sviluppo  Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 
didattiche nella scuola infanzia capoluogo, nella scuola primaria capoluogo, nella scuola secondaria statale di 
primo grado; interventi di riqualificazione nel piano interrato
dell’Istituto Comprensivo statale di Montà.

 
CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA 

Il Responsabile del Settore Tecnico, vista la determina del Settore Tecnico nr. 13 in data 24.02.2021 
di approvazione certificato regolare fornitura per il distanziamento sociale nella scuola 
dell’infanzia statale di Montàin C.so A. De Gasperi nr. 13
 

la regolare fornitura di 24 pannelli divisori autoportanti forniti dalla Ditta D & S s.r.l 
Belvedere nr. 8 – 21020 Galliate Lombardo (VA)
ordinato ed indicato in fattura 0000016/PA del 24/11/2020 del medesimo contraente
CUP  F31D20000180001, CIG  Z8D2EFC8F5

 

COMUNE DI MONTA'  
 

Provincia di Cuneo 
 

*** 
SETTORE TECNICO  

     Montà, 2

PON 2014 – 2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione  
Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1- Interventi di adeguamento spazi e aule 

didattiche nella scuola infanzia capoluogo, nella scuola primaria capoluogo, nella scuola secondaria statale di 
primo grado; interventi di riqualificazione nel piano interrato della  scuola secondaria di primo grado, già sede 
dell’Istituto Comprensivo statale di Montà. 

 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA  
 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico, vista la determina del Settore Tecnico nr. 13 in data 24.02.2021 
tificato regolare fornitura per il distanziamento sociale nella scuola 

in C.so A. De Gasperi nr. 13,  

CERTIFICA 
 

la regolare fornitura di 24 pannelli divisori autoportanti forniti dalla Ditta D & S s.r.l 
21020 Galliate Lombardo (VA) P. I.V.A. 02573510126 e che corrisponde a quanto 

ordinato ed indicato in fattura 0000016/PA del 24/11/2020 del medesimo contraente
CIG  Z8D2EFC8F5.  

 
       

Il Responsabile del Settore T
Andrea CAUDA

 

Montà, 25/02/2021 

Infrastrutture per l’istruzione  - Fondo Europeo per lo 
Interventi di adeguamento spazi e aule 

didattiche nella scuola infanzia capoluogo, nella scuola primaria capoluogo, nella scuola secondaria statale di 
della  scuola secondaria di primo grado, già sede 

Il Responsabile del Settore Tecnico, vista la determina del Settore Tecnico nr. 13 in data 24.02.2021 
tificato regolare fornitura per il distanziamento sociale nella scuola 

la regolare fornitura di 24 pannelli divisori autoportanti forniti dalla Ditta D & S s.r.l – via 
0126 e che corrisponde a quanto 

ordinato ed indicato in fattura 0000016/PA del 24/11/2020 del medesimo contraente: riferimenti   

Il Responsabile del Settore Tecnico LLPP 
Andrea CAUDA 
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